
Armadietto di ricarica da scrivania 10
porte 180 W
10 porte USB-C PD, ampi alloggiamenti per telefoni e tablet, 180
W totali, fino a 18W per porta, con serratura, protezione da
sovratensioni, ventilazione silenziosa, alloggiamento in metallo,
nero
Part No.: 715942
EAN-13: 0766623715942 | UPC: 766623715942

Caratteristiche:

 Protegge e ricarica rapidamente fino a 10 smartphone, tablet e altri
dispositivi USB
 Porte di ricarica USB-C™ Power Delivery (PD 3.0) con potenza fino a
3A/18 W per porta e 180 W totali
 Protezione da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, picchi di
tensione e fulmini
 Robusto, sicuro, alloggiamento in metallo verniciato a polvere;
chiudibile con due chiavi incluse
 Maggiore sicurezza grazie al fusibile tra alimentazione di rete e
alimentazione
 Spaziosi alloggiamenti (264 x 22 x 235 mm ciascuno) con sistema di
gestione dei cavi integrato nei divisori
 Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria
e efficienza di raffreddamento
 Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
 Piedini in gomma per uso desktop antiscivolo
 Non impilabile
 Ingresso AC universale con connettore C20; Cavo di alimentazione da
C19 a CEE 7/4 EU incluso, può essere sostituito con diverse versioni
regionali
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• PD 3.0
• CE
• RoHS

Informazioni elettriche:
• Ingresso AC: 110 - 240 V; 16 A; 50-60 Hz
• Uscita USB-C: 5 - 12 V; massimo 3 A; 18 W; 10 porte di uscita con 180W totali
• Impostazioni tensione / corrente (massimo):
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- USB-C:
- 5 V / 3 A
- 9 V / 2 A
- 12 V / 1.5 A
• Realizzato per tablet e dispositivi palmari

Caratteristiche di protezione
• Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
• Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
• Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche
• Interruttore di accensione / spegnimento
• Indicatori di stato LED
• Alloggiamento: acciaio laminato a freddo da 1 - 1,5 mm
• Dimensioni della custodia: 370 x 360 x 345 mm
• Dimensioni alloggiamento (10): 264 x 22 x 235 mm
• Lunghezza del cavo di alimentazione CA: 2 m
• Peso netto: 13 kg
• Peso lordo: 15 kg

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C
• Temperatura di immagazzinamento: da -15 a 45°C
• Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione
• Armadietto di ricarica da scrivania 10 porte 180 W
• Cavo di alimentazione AC, 2 m
• Due chiavi per la porta
• Istruzioni

Nota: se non è possibile accendere l'armadio, rimuovere il coperchio
dell'alloggiamento posteriore per controllare e ripristinare l'interruttore del
fusibile.
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